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Cecilia Nobili

Scenografia simposiale

Per usare le parole di Luigi Enrico Rossi, il simposio arcaico è uno spet-
tacolo “a se stesso”, cioè destinato unicamente ai suoi partecipanti, che pote-
vano essere allo stesso tempo attori e spettatori. Le performance poetiche che 
vi avevano luogo venivano infatti vissute dal pubblico con grande parteci-
pazione, poiché si trattava «di uno spettacolo avvolgente e coinvolgente, do-
tato di un alto grado di empatia»1. Ciò era certamente dovuto al fatto che il 
rapporto tra il poeta e il suo (ristretto) pubblico era caratterizzato da grande 
vicinanza e condivisione di eventi politici, militari e personali. Ma bisogna 
anche riconoscere che la parola poetica, con il solo accompagnamento di un 
essenziale repertorio musicale, doveva essere in grado di ricreare un mondo 
fatto di suoni, immagini, suggestioni, capaci di trascinare gli spettatori in una 
realtà alternativa unica e irripetibile2. Questo perché il simposio arcaico era 
pressoché privo di quegli elementi esterni di spettacolarità (suonatori, mimi, 
danze di ballerini professionisti, concerti musicali) che caratterizzano invece i 
simposi greci (e romani) dal IV secolo in poi e che, come nota Rossi, arrivaro-
no col tempo a snaturare l’essenza stessa del simposio arcaico3. 

Pur nella sua essenzialità, tuttavia, anche la performance arcaica riusciva 
ad appassionare il pubblico ricreando con la sola abilità verbale elementi “in-
terni” di spettacolarità, primo fra tutti quell’apparato visuale che consentiva 
al performer e al suo pubblico di contestualizzare il canto all’interno di una 
scenografia condivisa. Risulta ormai ampiamente chiarito il ruolo fondamen-

1 Rossi 1983, p. 46. Cf. anche Pellizer 1990 e Strauss Clay 2016, p. 214: «L. E. Rossi defined the 
symposium as a “spettacolo a se stesso”, emphasizing its self-sufficiency and its lack of need for 
external entertainment. But the phrase also indicates the high degree of self-consciousness that 
characterizes the Greek symposium. In a visual mise en abîme, the participants would drink from 
krateres and cups with sympotic scenes that mirrored themselves».

2 Sugli elementi visuali nella poesia lirica (corale e monodica) cf. Cazzato-Lardinois 2016; Fe-
arn 2017.

3 Rossi 1983, p. 41: «Rimarrebbe deluso chi cercasse nel simposio greco i precedenti di quella 
propensione alla spettacolarità che è tipica del convito romano, medievale e rinascimentale» e 
poi (p. 50): «Lo spettacolo esterno viene chiamato a riempire un vuoto. La chiusura e l’auto-
sufficienza dello spazio simposiale arcaico avevano qualcosa di esoterico: solo i pari avevano 
diritto a entrarvi, ogni presenza estranea era esclusa per una norma che voleva una segregazione 
quasi protettiva per i membri del gruppo e che fra l’altro escludeva la divulgazione di quanto si 
discuteva e si deliberava». Ma Puppini 1991 individua alcuni possibili spunti mimici in alcune 
espressioni teognidee.
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Cecilia Nobili320

tale della scenografia verbale nel teatro antico, al fine di implementare e com-
pletare gli scarni elementi scenici di cui potevano disporre drammaturgo e 
pubblico4. Nel caso della poesia lirica la scenografia è interamente verbale dal 
momento che l’allestimento scenico, già così rudimentale nel caso degli spet-
tacoli teatrali, risulta nel caso delle performance simposiali totalmente assente. 
Il poeta simposiale dispone unicamente della parola per creare, all’occasio-
ne, un contesto diverso da quello che lo circonda, e se l’ambiente simposiale, 
col suo arredo, costituisce spesso un importante punto di riferimento visuale, 
esistono tuttavia altre situazioni in cui la parola travalica i confini della sala 
per evocare gli spazi aperti della campagna o del temenos sacro5. Così come il 
teatro richiede agli spettatori un alto grado di immaginazione e la creazione 
di un saldo vincolo di cooperazione con il drammaturgo e gli attori, allo stesso 
modo i partecipanti al simposio collaborano con il poeta nella creazione men-
tale di una scenografia condivisa. Tale comunanza di intenti è resa tanto più 
efficace in considerazione della vicinanza culturale tra il poeta e il suo pub-
blico all’interno di quel microcosmo selezionato che era il simposio arcaico.

L’obiettivo di questo contributo è dunque verificare in che modo la paro-
la poetica dei componimenti lirici (comprendendo in questa categoria anche 
giambi ed elegie) riesca a ricreare, tramite un complesso sistema di riferimenti 
visuali, una scenografia ideale per i carmi del poeta, che sia consona ai loro 
contenuti e contribuisca a trasmettere al pubblico gli ideali di cui si fanno 
portavoce.

1. Il simposio come spazio militare
Come ha mostrato Jenny Strauss Clay in un recente contributo dedicato 

proprio alla visualità nella lirica greca arcaica, il poeta simposiale ama in-
dugiare in riferimenti visuali allo spazio che lo circonda e la descrizione (o 
evocazione) dell’ambiente in cui si colloca la performance serve a connotare 
anche ideologicamente il contesto in cui si aspetta che la sua poesia venga 
recepita. Così Alceo nel fr. 140 V. descrive l’andron – il μέγας δόμος del v. 1 – 
che ospita il simposio in cui la sua poesia viene cantata6: le pareti risplendo-

4 Cf. ad esempio Taplin 1977 e 1978; Marzullo 1986 e 1988; Fantuzzi 1990; Giovannelli 2018, pp. 
7-20. Cf. anche Peponi 2016, p. 2: «That is to say that the Athenian theater was not just the locus 
par excellence for seeing but, perhaps even more importantly, it was where actual seeing, as a 
sensory activity, was mixed with modes of visualizing the unseeable». Per le citazioni di opere 
teatrali nel simposio cf. Corbato 1983.

5 La sala da banchetto costituisce d’altronde l’ambiente privilegiato di performance simposia-
le, per quanto non sia possibile escludere, in linea di principio, anche altri contesti (come ipotiz-
zato da West 1974, pp. 10-13, ma poi sostanzialmente superato da Bowie 1986).

6 Per l’identificazione dell’ambiente con l’andron di un palazzo aristocratico cf. Rösler 1980, pp. 
148-158; Colesanti 1995; Clay 2013; Caciagli 2014. Altre possibili proposte avanzate dagli studiosi 
sono l’arsenale o il tempio di Ares, proposta da Bonanno 1976 e sostenuta di recente anche da 
Marzullo 2009, o l’heroon (Cirio 1995 e 1999). Sulla struttura tipica dell’andron e sulla disposizione 
dei convitati cf. Catoni 2010, pp. 46-57.
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Scenografia simposiale 321

no per il fulgore delle armi di bronzo7, che riempiono lo spazio, connotando 
l’ambiente marziale all’interno del quale si colloca la poesia di Alceo.

 ]…[
μαρμ⸥αίρει δὲ̣ ⸤μέγας δόμος 

χάλκωι, π⸥αῖσα δ᾿ Ἄ⸤ρηι κεκόσμηται στέγα
λάμ⸥πραισιν ⸤κυνίαισι, κὰτ

τᾶν λεῦ⸥κοι κατέπ⸤ερθεν ἴππιοι λόφοι 5
νε⸥ύοισιν, κεφά̣⸤λαισιν ἄν-

δρων ἀγά⸥λματα·χ̣⸤ά⸥λ̣κ⸤ι⸥α̣ι δ̣⸤ὲ πασ‹σ›άλοις
κρύ⸥πτοισιν ⸤π⸥ερικεί̣⸤μεναι

λάμπραι κνάμι⸥δ̣ες, ἔρκ⸤ος ἰσχύρω βέλεος
θόρρακές τε νέω λίνω 10

κόιλαί τε κὰτ ἄσπιδες βεβλήμεναι·
πὰρ δὲ Χαλκίδικαι σπάθαι, 

πὰρ δὲ ζώματα πόλλα καὶ κυπάσσιδες. 
τῶν οὐκ ἔστι λάθεσθ᾿ ἐπεὶ

δὴ πρώτιστ᾿ ὑπὰ τὦργον ἔσταμεν τόδε. 15

Un ambiente simposiale ornato di armi non è del resto cosa insolita, ed 
è ad esempio coerente con la descrizione del megaron del palazzo di Odisseo 
(Od. 16. 284)8 o di quella che Erodoto fa dell’andron del palazzo di Creso (1. 34. 
3-4). Ciò risulta in linea con quanto mostrano anche le raffigurazioni vascolari, 
che rappresentano spesso casi di simposiasti seduti a banchetto e circondati 
da armi, generalmente appese alle pareti9. Anche il celebre rilievo dell’Ar-
chilocheion di Paro raffigura un simposiasta (forse Archiloco stesso, in virtù 
della sua collocazione all’interno dell’heroon dedicato al poeta di Paro) sdra-
iato su una kline, mentre dalle pareti pendono delle armi, identificabili con un 
grande scudo rotondo, una coppia di schinieri, una lancia, una corazza e un 
elemento di forma curva, in passato erroneamente identificato con una lira10.

Se è dunque legittimo ipotizzare che gli andrones dei palazzi aristocratici 
fossero in epoca arcaica spesso ornati con le armi che i convitati utilizzavano 
comunemente in battaglia, nuovo significato assumono anche i frr. 2 e 5 W. di 
Archiloco, in cui il poeta menziona la lancia e lo scudo utilizzati in battaglia. 

7 Sulla disposizione delle armi nella sala (appese alle pareti o appoggiate a terra) cf. Colesanti 
1995 e sulla modalità della descrizione, che spazia dall’alto il verso il basso, cf. Strauss Clay 2016.

8 Clay 2013 ritiene che il carme di Alceo intenda evocare il deposito delle armi nel palazzo di 
Odisseo e suggerisca una connessione tra l’esortazione all’azione che individua nel carme e l’uc-
cisione dei proci nei canti finali dell’Odissea.

9 Vd. ad esempio Louvre E 629, un cratere corinzio della metà del VI secolo, in cui compaiono 
coppie di convitati sdraiati sulle klinai e, alle loro spalle, scudi, corazze e lire appese alle pareti, 
oppure Louvre E 634, della medesima tipologia, dove alle pareti sono appese faretre e archi. Cf. 
Dentzer 1982, pp. 96, 436-437; Colesanti 1995; Catoni 2010, pp. 232-235; Caciagli 2014, pp. 83-86.

10 Kontoleon 1965; ma vd. le obiezioni di Clay 2004, pp. 40-54. Rolley 2000 pensa che si tratti di 
un elmo. Il carme di Alceo e il rilievo di Archiloco sono accostati anche da Clay 2013.
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Dal momento che si tratta di elegie composte per essere eseguite in ambito 
simposiale, non si può escludere che nella menzione dall’ἀσπίς e della δόρυ il 
pubblico potesse individuare precisi riferimenti ad elementi di arredo convi-
viale come quelli rappresentati nel rilievo dell’Archilocheion (che dall’opera 
del poeta di Paro trae ispirazione11). 

Un ambiente simposiale ornato di armi d’altronde ben si presta ad acco-
gliere la performance di un tipo di poesia militare come quella di Archiloco 
che, al pari di Alceo, fa della propria esperienza bellica fonte di ispirazione 
poetica e condivisione comunitaria. La connessione tra ambiente e azione è 
del resto esplicitata nell’ultimo verso del carme di Alceo: la descrizione delle 
armi è infatti strettamente connessa al ricordo delle azioni militari passate e di 
quelle che verranno in futuro12. 

Eppure, nonostante i connotati realistici che caratterizzano questo carme, 
non è necessario pensare che Alceo descriva effettivamente lo spazio che lo 
circonda volgendo lo sguardo dal soffitto al pavimento nel momento stesso in 
cui compone la sua poesia. Per altro mancano anche i deittici, fatta eccezione 
per il τόδε dell’ultimo verso, che però è riferito a ἔργον e non all’ambiente13. 
Ciò non è naturalmente impossibile, dal momento che la poesia simposiale si 
presta a un alto grado di improvvisazione e dunque Alceo poteva modulare 
il proprio canto in funzione dell’ambiente che lo circondava e l’eventuale pre-
senza di armi nella sala poteva servire da spunto per evocare un contesto mili-
tare più ampio. Tuttavia, era ben presente nella mentalità dei poeti arcaici an-
che l’idea di ri-performance, nella consapevolezza che uno stesso canto poteva 
essere rieseguito, anche dopo la performance originaria, dal poeta stesso o da 
altri dopo di lui anche in altri contesti14. Ecco dunque che il poeta poteva com-
porre un canto immaginando quale sarebbe stato il suo contesto di ricezione: 
Colesanti ad esempio ritiene che Alceo conoscesse in anticipo l’aspetto e la 
disposizione delle armi nell’andron che avrebbe ospitato la sua performance 
e l’avrebbe dunque fedelmente descritto15. Esiste però un’altra possibilità, e 
cioè che il poeta intenda qui ricostruire nella mente del suo pubblico una sorta 
di scenografia ideale in cui il suo canto sarebbe stato eseguito e per fare ciò 

11 Clay 2004, pp. 40-54.
12 Sull’interpretazione dell’ultimo verso, come esortazione a combattere o riflessione etica sul-

la necessità dell’azione militare cf. Gentili 1984 [2006], p. 72; Clay 2013; Spelman 2015. Un’opera-
zione inversa potrebbe invece riguardare il fr. 401b V., in cui Alceo si rammarica di aver perso lo 
scudo in battaglia contro gli Ateniesi e che questo campeggi ora appeso alle pareti del tempio di 
Atena ad Atene.

13 Può eventualmente essere discusso se i due πάρ dei vv. 13-14 possano essere intesi come 
deittici, ma non mi pare questo il caso.

14 Cf. Fearn 2018, pp. 102-106, per il fr. 140. Sul concetto di ri-performance cf. Hunter-Uhlig 
2017.

15 Colesanti 1995.
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tragga ispirazione dall’aspetto effettivo di molte abitazioni aristocratiche, che 
il suo pubblico certamente conosceva.

Si tratterebbe dunque di un caso di scenografia verbale, che permette ad 
Alceo (ma lo stesso può valere ugualmente per le elegie di Archiloco) di ri-
costruire, anche nell’immaginario degli spettatori futuri, l’ambiente marziale 
che costituisce lo sfondo ideale per la sua opera. Che poi il riscontro con la 
realtà fosse totale, parziale o anche nullo (è difficile ipotizzare un andron come 
quello in questione nell’Atene del V secolo, dove pure la poesia di Alceo era 
eseguita a simposio), la potenza evocativa delle parole del poeta doveva com-
pensare le eventuali mancanze, ricreando l’ambiente idoneo alla performance 
di una poesia di tipo militare come la sua.

2. Il simposio come spazio sacro
La stessa correlazione tra canto e ambiente circostante è ben esemplificata 

dall’elegia 1 W. di Senofane, sebbene sia di tutt’altro tenore rispetto al carme 
alcaico.

νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον καθαρὸν καὶ χεῖρες ἁπάντων
καὶ κύλικες· πλεκτοὺς δ᾿ ἀμφιτιθεῖ στεφάνους,

ἄλλος δ᾿ εὐῶδες μύρον ἐν φιάληι παρατείνει·
κρητὴρ δ᾿ ἕστηκεν μεστὸς ἐυφροσύνης·

ἄλλος δ᾿ οἶνος ἑτοῖμος, ὃς οὔποτέ φησι προδώσειν, 5
μείλιχος ἐν κεράμοις, ἄνθεος ὀζόμενος·

ἐν δὲ μέσοις ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησιν,
ψυχρὸν δ᾿ ἐστὶν ὕδωρ καὶ γλυκὺ καὶ καθαρόν·

παρκέαται δ᾿ ἄρτοι ξανθοὶ γεραρή τε τράπεζα
τυροῦ καὶ μέλιτος πίονος ἀχθομένη· 10

βωμὸς δ᾿ ἄνθεσιν ἂν τὸ μέσον πάντηι πεπύκασται,
μολπὴ δ᾿ ἀμφὶς ἔχει δώματα καὶ θαλίη.

χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας
εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις,

σπείσαντάς τε καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι 15
πρήσσειν· ταῦτα γὰρ ὦν ἐστι προχειρότερον,

οὐχ ὕβρεις· πίνειν δ᾿ ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο
οἴκαδ᾿ ἄνευ προπόλου μὴ πάνυ γηραλέος.

ἀνδρῶν δ᾿ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει,
ὡς ἦι μνημοσύνη καὶ τόνος ἀμφ᾿ ἀρετῆς, 20

οὔ τι μάχας διέπειν Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων
οὐδὲ ‹ › Κενταύρων, πλάσμα‹τα› τῶν προτέρων,

ἢ στάσιας σφεδανάς· τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν·
θεῶν ‹δὲ› προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθήν.

In questo caso la descrizione che Senofane intende ricreare nella mente 
dei suoi spettaori è quella di un ambiente sacro, come si evince dalla presenza 
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dell’altare, normalmente non presente nelle abitazioni aristocratiche16; alcuni 
ritengono infatti che l’andron in questione sia costituito dall’hestiatorion di un 
santuario, che serviva ad accogliere i pellegrini e dove si tenevano i banchetti 
rituali17. Al centro vi è dunque l’altare coperto di fiori, e intorno altri oggetti 
relativi alla sfera sacrale come l’incenso e le fiale colme di essenze profumate; 
ma anche gli oggetti più tipicamente simposiali, come il cratere, le coppe e la 
tavola sono tratteggiati in modo tale da evocare un ambiente dedito al culto 
divino18. I versi finali, con il rifiuto delle tematiche mitiche in un simposio 
sacro come quello prospettato da Senofane, possono contenere un riferimento 
intervisuale all’arredo simposiale, dal momento che raffigurazioni di centau-
romachie o gigantomachie popolavano il vasellame comunemente utilizzato 
a banchetto19.

Anche in questo caso si pone l’interrogativo se Senofane rappresenti o 
meno un ambiente reale20: gli hestiatoria dei santuari potevano contenere al 
loro interno un’eschara su cui si svolgevano dei sacrifici rituali21, ma è difficile 
pensare a un vero e proprio βωμός, come quello che campeggia al centro 
dell’ambiente descritto da Senofane. Questo si trovava più facilmente all’e-
sterno o nel tempio, ed è lì che si svolgevano i sacrifici, le cui carni erano poi 
imbandite nei banchetti sacri. Gli hestiatoria, infatti, servivano certamente ad 
accogliere i pellegrini e gli officianti ai sacrifici per i pasti rituali, ma è incerto 
se essi potessero servire ad accogliere anche il momento simposiale vero e 
proprio, inteso come quello successivo al pasto e accompagnato dal solo vino.

Di conseguenza alcuni ritengono che Senofane faccia qui riferimento a 
una piccola arula di terracotta, una sorta di altarino portatile22, e citano come 
termine di confronto la stamnos a figure nere di Oxford del pittore di Copen-

16 Cf. Defradas 1962, pp. 352-353.
17 Vetta 1996 e Caciagli 2014.
18 Cf. Defradas 1962, che enfatizza l’aspetto sacrale di questo simposio. Sul movimento dello 

sguardo del poeta nel tratteggiare i diversi elementi vd. Strauss Clay 2016.
19 Vd. Lissarrague 1990a, pp. 28-31, che richiama il cratere a figure rosse (New York 07.286.84, 

ARV 613/1) raffigurante la battaglia tra Lapiti e Centauri al banchetto di nozze di Piritoo, e Lissar-
rague 1990b, p. 206, che menziona invece il cratere del Louvre Cp 12 291, raffigurante sul registro 
superiore una scena conviviale caratterizzata dalla presenza di un grosso cratere e su quello infe-
riore una scena eroica con Achille e Aiace intenti a giocare ai dadi. 

20 Ad es. Vetta 1996 e Caciagli 2014 ritengono che il poeta stia qui descrivendo accuratamente 
l’hestiatorion di un santuario. Defradas 1962, p. 353, pensa alla riunione di un tiaso intorno a un 
altare. Palumbo 2003 ritiene invece che l’intento del poeta sia evocativo più che descrittivo, vd. 
p. es. p. 140: «appare chiaro che si tratta della descrizione non di un luogo o di un tempo, ma di 
un’atmosfera, ed è per questo che i termini scelti sono potentemente evocativi più che precisa-
mente descrittivi».

21 Tomlinson 1977; Goldstein 1978, pp. 306-309; Sassu 2009; Livadiotti 2017. Potevano esserci 
anche dei bracieri portatili, come suggeriscono i resti rinvenuti nell’hestiatorion dell’Asklepieion 
di Corinto. Cf. Goldstein 1978, pp. 199, 306-307.

22 Su questa tipologia di altari domestici e portatili (generalmente in terracotta) cf. Yavis 1949, 
pp. 137-138, 171-175, che però sottolinea come fossero di dimensioni molto ridotte (al massimo 
20-30 cm), e atti ad accogliere piccole libagioni o offerte simboliche (chicchi di grano o di sale). 
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hagen, che sembra rappresentare un ambiente analogo a quello descritto da 
Senofane, con i convitati sdraiati sulle klinai, e in mezzo a loro oggetti tipica-
mente simposiali, come il cratere, i canestri per il cibo e un grande altare23. 
Questo in realtà ha tutto l’aspetto di un vero e proprio βωμός in muratura, con 
tanto di fregio, non di un’arula portatile, e la sua funzione in questo contesto è 
simbolica: posto sotto uno dei due manici, in posizione simmetrica rispetto al 
grande cratere, esso allude al sacrificio che si è appena concluso (in quanto ri-
tuale che mette in comunicazione uomini e dei), ossia il momento preliminare 
al simposio stesso, simboleggiato invece dal cratere24. 

Analoga è la funzione simbolica che l’altare svolge nel carme di Senofane. 
Gli elementi di arredo principali, ossia il cratere, le tavole e l’altare alludo-
no a tre diversi momenti essenziali del convito, qui raffigurati insieme, ma 
nella realtà successivi l’uno all’altro: il momento del bere, che seguiva quel-
lo del mangiare e, prima ancora, quello del sacrificio25. Per tale motivo, non 
è impossibile pensare che Senofane, anziché offrire una descrizione fedele 
dell’ambiente che lo circonda, stia qui tentando di ricreare verbalmente per il 
suo pubblico l’ambiente ideale per la ricezione del suo carme. Da notare che, 
come per il frammento di Alceo, anche in questo caso i deittici compaiono 
unicamente nella seconda metà del componimento, in riferimento all’atteg-
giamento che i simposiasti devono osservare, quasi a voler rimarcare uno iato 
tra l’hic et nunc della performance simposiale in cui si colloca il componimento 
e l’ambiente ricreato verbalmente. Non necessariamente dunque la sala di un 
hestiatorion, ma uno spazio sacro che mescoli elementi tipici del tempio (l’alta-
re, anche di grandi dimensioni, gli incensi, le offerte floreali), con quelli propri 
dell’ambiente simposiale, come le tavole imbandite, il cratere, le coppe. Tale 
ambiguità per altro è resa possibile dall’impiego del termine δώματα, che può 
indicare sia la casa (tendenzialmente un palazzo nobiliare), sia il tempio26. 

L’andron nobiliare e il tempio si fondono dunque nell’immagine di un 
luogo ideale, caratterizzato da tratti sacrali, che gli spettatori possono imma-
ginare di fronte ai propri occhi, al fine di ospitare gli εὔφημοι μῦθοι e κα-
θαροὶ λόγοι che Senofane si accinge a cantare, con un rifiuto di quei canti di 
argomento eroico-mitico o politico, che potevano invece essere eseguiti nei 

Difficile dunque che un altarino di questo genere possa campeggiare in mezzo alla stanza, come il 
βωμός del frammento di Senofane, che è posto in opposizione concettuale al cratere e alle tavole. 

23 Oxford 1965, 127; ARV 258/21. Vd. Markovich 1978, p. 9; Vetta 1996, p. 9.
24 Lissarrague 1990a, pp. 24-25 (cf. anche Lissarrague-Schmitt-Pantel 1988, pp. 217-229). 

Schmitt- Pantel 1990, p. 17, nota tuttavia come l’associazione tra banchetto e sacrificio nell’ico-
nografia non sia comune (vd. ad esempio anche Berlin Staatl. Mus. F 1727, ABV 29). Lissarrague 
1990b, p. 205, richiama l’attenzione anche sull’hydria di Atene NM 1262, che raffigura Dioniso tra 
un altare e un cratere: anche in questo caso entrambi hanno valore simbolico a richiamare due 
tipi di convivialità legata al culto di Dioniso, quella della carne e del sacrificio e quella del vino.

25 Sul cratere come “simbolo” e “metafora” del simposio cf. Catoni 2010, pp. 239-240; Schlesier 
2016.

26 Cf. Marzullo 2009, pp. 7-10.
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normali simposi27. La purezza dell’ambiente (vd. καθαρός vv. 1 e 8 riferito al 
pavimento e all’acqua), corrisponde alla purezza dei discorsi e dei canti che 
esso accoglierà (v. 14). Anche in questo caso dunque, la descrizione dell’am-
biente simposiale serve a inquadrare la destinazione ideale per il canto in 
questione e, verosimilmente, di quelli che seguivano. Quale fosse il contesto 
reale per l’esecuzione di questo carme non è dato saperlo28: forse un simposio 
aristocratico nell’andron di un palazzo nobiliare, forse un simposio pubblico 
nel recinto di un santuario. In ogni caso, con le sue parole il poeta sfonda i 
limiti architettonici e crea una scenografia idonea per la propria performance.

Simile potrebbe essere il caso del fr. 2 V. di Saffo (non a caso i due carmi 
sono accostati anche da Ateneo29) in cui la poetessa descrive il κήπος che deve 
accogliere l’epifania di Afrodite in un contesto di un rituale di Theoxeniai che 
potrebbe aver coinvolto Saffo ed altre ragazze insieme a lei30.

δ̣εῦρύ μ᾿ ἐκ Κρήτας, π̣ρ̣[οσίοισ᾿] ἔ̣ναυ‹λ›ον
ἄγνον, ὄππ̣[ᾳ δὴ] χάριεν μὲν ἄλσος
μαλί[αν], β̣ῶμοι δὲ ‹τε›θυμιάμε-
νοι [λι]βανώτω‹ι›·
ἐν δ᾿ ὔδωρ ψῦχρον κελ̣άδει δι᾿ ὔσδων 5
μαλίαν, βρό‹δ›οις ‹δ›ὲ παῖς ὀ χῶρος
‹ἐ›σκίαστ̣’, α̣ἰθυσσομένων δὲ φύλλων̣
κ̣ῶ̣μ̣α κατέρρει·
ἐν δὲ λείμων̣ ἰπ̣π̣ό̣βοτος τέθαλε̣ 
ἠρίνοισ‹ιν› ἄνθεσιν, αἰ ‹δ᾿› ἄηται 10
μέλλιχα πνέ̣ο̣ισιν ‹⏑ - ⏑ - x›
‹ - ⏑ ⏑ - x›·
ἔνθα δὴ † ₍ ̣₎ υ̣ δ̣  ̣τ ̣  ̣ † [ ] ἔλ̣οισα, Κύπρι,
χρυσ‹ί›αι‹σι›ν ἐν κυλίκ̣ε̣σσιν ἄ‹β›ρως
‹ὀ›μ‹με›μείχμενον θαλίαισι νέκταρ 15
‹οἰ›νοχόαισα[ι].

L’interpretazione del carme è complessa perché risultano plausibili e ben 
argomentate sia le ipotesi di quanti lo leggono come un carme corale e rituale, 
composto per essere eseguito nel contesto di una cerimonia in onore di Afro-

27 Vd. Bowra 1938; Marcovich 1978; Lescher 1992, pp. 47-54; Caciagli 2014, p. 80; Petrovic-
Petrovic 2016, pp. 103-114; Strauss Clay 2016, p. 209. Sui contenuti etici della poesia di Senofane 
cf. Seng 1988; Eucken 1993.

28 “Ambiente ideale” non significa però che il simposio stesso sia necessariamente un “simpo-
sio ideale” (come ritiene ad esempio Lissarrague 1990a, p. 26: «the philosopher describes not an 
ordinary banquet but an ideal gathering»): potrebbe trattarsi di un simposio reale, trasposto però 
nella dimensione di un ambiente ideale e privilegiato.

29 Athen. Deipn. 11. 462c-463e.
30 Si stampa qui il testo proposto da Caciagli 2015, pp. 45-46, sulla base di rilettura autoptica 

dell’ostrakon fiorentino.
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dite nel temenos stesso della dea31, sia quelle volte a sottolinearne il carattere 
simposiale, soprattutto sulla base dei riferimenti contenuti negli ultimi versi 
conservati32. Quel che è certo è che si tratta della descrizione di un locus amoe-
nus caratterizzato, come l’elegia di Senofane, da tratti sacrali, volti ad enfatiz-
zarne la connessione col culto di Afrodite. 

La dea nel primo verso (ma i versi precedenti sono andati perduti) è in-
fatti invitata a lasciare l’isola di Creta per unirsi in un banchetto sacro con la 
poetessa; il luogo è definito al v. 2 dal deittico δεῦρυ, ed è stato ormai chiarito 
come non si tratti di un tempio (ναῦον secondo l’errata correzione del ΝΑΥ-
ΓΟΝ dell’ostrakon offerta da Lobel e poi da Voigt), bensì di una “dimora”, 
ἔ̣ναυ‹λ›ον (proposto da Pfeiffer)33, termine col quale può essere inteso anche 
il κῆπος che viene descritto nei versi successivi e che ospita un boschetto di 
meli, un roseto, altari fumanti di incenso, un ruscello e un prato sempre fiori-
to. Che la descrizione sia relativa proprio al luogo in cui ci si aspetta di acco-
gliere la dea è confermato da ἔνθα al v. 13, riferito alla descrizione dei versi 
precedenti34. Tutto è volto a sottolineare l’aspetto sacrale del luogo e la sua 
connessione col culto di Afrodite: i meli e le rose, che rientrano tra le piante 
più gradite alla dea35, gli altari su cui bruciano gli incensi e che fanno dunque 
riferimento alle offerte non cruente che le venivano tributate. Come nell’elegia 
di Senofane, i due elementi di arredo che compaiono in questo giardino sacro, 
a denotare la presenza umana nella natura, sono gli altari e le coppe dorate 
(anziché il cratere), esemplificativi di due momenti essenziali nel culto della 
dea: il sacrificio (anche incruento) e il simposio, in cui la dea stessa è invitata a 
unirsi alle sue commensali mortali per degustare, anziché vino, nettare, tipico 
del contesto sacrale in cui svolge la festa (θαλίαι, v. 15). Proprio la presenza 
del nettare anziché del vino contribuisce a proiettare l’atmosfera e l’occasione 
in una dimensione ideale. 

In virtù del δεῦρυ iniziale, la descrizione del locus amoenus è sovente in-
terpretata come una deixis ad oculos del luogo in cui si teneva la performan-
ce36, ossia un temenos di Afrodite che nel suo giardino poteva ospitare canti 
rituali in onore della dea eseguiti da Saffo e dalle ragazze della sua cerchia37. 
In realtà, come sottolinea D. Yatromanolakis, seguito anche da D’Alessio, 

31 Lardinois 1996; Ladianou 2016.
32 Parker 1993, pp. 341-346; Bowie 2016, pp. 154-155; Schlesier 2016.
33 Cf. Yatromanolakis 2004, p. 66; Ferrari 2007, p. 144; Caciagli 2015, pp. 41-42; Tsantsanoglou 

2019, p. 127. 
34 Cf. D’Alessio 2018.
35 Cf. Cazzato 2013, pp. 272-273; Lambrugo 2018, pp. 340-357.
36 Caciagli 2015; D’Alessio 2018, p. 34, n. 8, preferisce invece parlare di «pragmatics [that] 

work in relation to an (actual or imaginary) external context». Cf. anche Edmunds 2012.
37 Tsantsanoglou 2019, pp. 139-141, pensa a un santuario delle Ninfe e immagina una cerimo-

nia festiva all’aperto, che vede come protagoniste Saffo e le altre νύμφαι, non dissimile dal picnic 
immaginato da West 1970, 317. Cf. anche Neri-Cinti 2017, pp. 283-284.
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«the performative context of the song may be different from the descriptive 
context of the song»38. Questo perché «no doubt, the performative context of 
a song may sometimes be identified with its descriptive context. But since 
Sappho often blends different discourses in the descriptive contexts of her 
songs, thus subtly creating her own multi-faceted performative interaction 
with her audiences, it would be speculative to superimpose genre taxonomies 
on her poems and the attempt to identify “allusions” to ritual contexts in her 
songs»39. Dunque, come nel caso di Alceo e Senofane, non è scontato o neces-
sario pensare che Saffo qui stia effettivamente descrivendo il luogo in cui si 
trova nel momento in cui esegue il canto (da sola o con un coro)40, ma potreb-
be aver ricreato verbalmente l’immagine di un giardino sacro, forse anche ad 
uso e consumo di un pubblico di partecipanti a un simposio, analogamente a 
quanto fa Ibico con la sua descrizione del Giardino delle Vergini di PMGF 286, 
anch’esso connesso con l’immaginario afroditico, ma di natura indubbiamen-
te simposiale41. Come scrive anche Cazzato, «we should understand this idea 
of the symposion en plein air to be somewhat like that of the “symposion at 
sea” or the “symposion of satyrs” – a kind of imaginative mental scenography 
which could inform the sympotic experience»42.

L’invito ad Afrodite affinché si unisca a Saffo e le sue compagne nelle 
θαλίαι in cui degusteranno nettare dalle coppe dorate non può fare a meno 
di evocare un simposio (sia pubblico che privato), che potrebbe forse anche 
costituire l’occasione per la performance del canto43. Questo poteva avvenire 
in un rituale di Theoxenia44 e dunque il contesto cultuale del frammento po-
trebbe effettivamente giustificare l’enfasi sugli elementi sacri presenti nella 
descrizione, ma nulla ci induce a ritenere che esso si svolgesse effettivamente 
nel giardino qui vividamente ricreato, e non piuttosto nella sala di un palaz-
zo, o nell’hestiatorion del santuario stesso. Certo il κῆπος di Afrodite doveva 
costituire un’immagine nota al pubblico di Lesbo che questi poteva facilmente 
immaginare nella propria mente e che la poetessa sapientemente ricrea al fine 
di contestualizzare il proprio canto sotto l’egida della dea.

3. Il simposio come punto d’osservazione verso l’esterno
L’ambiente simposiale non costituisce infatti un ostacolo per la creazione 

di una scenografia verbale in spazi esterni, poiché il poeta può all’occasione 

38 Yatromanolakis 2004, p. 65. D’Alessio 2018, pp. 34-38.
39 Yatromanolakis 2004, pp. 65-66.
40 Il δεῦρυ iniziale sarebbe dunque un caso di deixis ad phantasma.
41 Cf. Cavallini 1997, pp. 139-144; Wilkinson 2013, pp. 218-219; Cazzato 2013, pp. 274-276.
42 Cazzato 2016, p. 191.
43 Vd. comunque le cautele di D’Alessio 2018 nello stabilire un contesto performativo per 

le odi di Saffo. Sul riuso dei versi finali dell’ostrakon in ambito simposiale cf. Caciagli 2019, pp. 
333-339. 

44 Cf. Ferrari 2007, pp. 145-147.
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sfondare le pareti dell’andron per proiettare l’immaginazione del pubblico an-
che in uno spazio esterno. Questo risulta tanto più efficace quando l’esterno 
evocato si trova a poca distanza e magari è addirittura visibile dalla sala stes-
sa. È il caso ad esempio dell’elegia Salamina di Solone che, secondo Plutarco, 
il poeta avrebbe recitato nell’agorà di Atene di fonte a una folla di cittadini 
riuniti, per convincerli a riprendere la guerra di conquista dell’isola45.

ἐλεγεῖα δὲ κρύφα συνθεὶς καὶ μελετήσας ὥστε λέγειν ἀπὸ στόματος, ἐξεπή-
δησεν εἰς τὴν ἀγορὰν ἄφνω, πιλίδιον περιθέμενος. ὄχλου δὲ πολλοῦ συνδρα-
μόντος, ἀναβὰς ἐπὶ τὸν τοῦ κήρυκος λίθον, ἐν ᾠδῆ διεξῆλθε τὴν ἐλεγείαν ἧς 
ἐστιν ἀρχή·

αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ᾿ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, 
κόσμον ἐπέων ᾠδὴν ἀντ᾿ ἀγορῆς θέμενος. (fr. 1 W)

τοῦτο τὸ ποίημα Σαλαμὶς ἐπιγέγραπται καὶ στίχων ἑκατόν ἐστι, χαριέντως 
πάνυ πεποιημένων46.

L’affermazione di Plutarco, condivisa anche da Diogene Laerzio47, secon-
do cui Solone avrebbe eseguito questa elegia nell’agorà, potrebbe non essere 
ottimale: per quanto forme di elegia pubblica siano adesso note, è vero che esse 
sono generalmente intese per festival o altre occasioni cultuali, mentre l’affol-
lata piazza cittadina risulta essere un luogo poco idoneo alla performance di 
un’elegia rivolta all’élite combattente di Atene come la Salamina48. È dunque 
realistico pensare che Solone abbia composto questo carme per un’esecuzione 
simposiale ma, come nota brillantemente Maria Noussia, «Solon may have 
staged a performance that was indeed sympotic, but which was based upon 
the pretense of a semi-theatrical recitation, where he enacted the role of a her-
ald as if he were giving a speech before the assembly […]. When put into these 
terms, all these references to the situations, objects and roles of the ἀγορά, 
which were understood by the ancients as allusions to a concrete assembly, 
would have been interpreted as metaphors pointing to a ruse which is itself 
similar to the “verbal scenography” that the tragic poets provided for their 
audiences»49.

In altre parole, Solone avrebbe eseguito a simposio un’elegia in cui im-
personava il ruolo dell’araldo (e forse ne indossava anche la tipica maschera, 

45 Cf. anche Demosth. 19. 254-255; Diog. Laert. 1. 45-46.
46 Plut. Sol. 8. 2.
47 Diog. Laert. 1. 46: οὗτος μαίνεσθαι προσποιησάμενος καὶ στεφανωσάμενος εἰσέπαισεν 

εἰς τὴν ἀγοράν.
48 Bowie 1986, pp. 18-21; Bartol 1993, pp. 54-55; Noussia 2010, pp. 203-207. Plutarco riferisce 

che i νέοι avevano abbandonato le armi, per cui Solone si rivolge principalmente ad essi. Per pos-
sibili connessioni con l’elegia marziale cf. Irwin 2006, pp. 40-44. Tedeschi 1982 e Aloni 2009a, pp. 
172-173, pensano invece a un’occasione pubblica per la performance della Salamina.

49 Noussia 2001, pp. 225-229, e 2010, p. 205. Vd. anche Stehle 1997, p. 63, e Mülke 2002, pp. 
78-79.
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ossia il πιλίδιον) al fine di persuadere il suo uditorio a riprendere la guerra 
di conquista dell’isola. Per far ciò avrebbe ricreato con le parole l’ambiente 
dell’agorà con il suo λίθος50, ossia il piedistallo su cui gli araldi salivano per 
arringare alla folla51. L’espressione ἀντ᾿ ἀγορῆς al v. 2 generalmente intesa 
come “al posto di un discorso”, serve a giustificare una performance “tra-
sgressiva” per usare le parole di Elizabeth Irwin52: non il discorso in prosa che 
normalmente ci si aspetta da un araldo, ma un’ᾠδή alla maniera di un poeta. 
L’espressione, tuttavia, segnala anche un secondo livello di trasgressione per-
ché inevitabilmente evoca l’immagine dell’agorà, dove gli araldi normalmen-
te si esibivano53; in questo caso però la performance avviene non nell’agorà 
ma nel simposio, che è un luogo più idoneo per un ἐπέων ᾠδή. 

Massimo Vetta ha ipotizzato che le elegie di Solone, in particolare quelle 
più strettamente connesse con la sua attività legislativa e di maggiore impatto 
sulla cittadinanza, come la Salamina, potessero essere destinate a un pubbli-
co più ampio di quello tradizionalmente associato al simposio aristocratico, 
e potessero essere eseguite nel contesto di quei simposi semi-pubblici e di 
carattere civile che si svolgevano nel Pritaneo54. Il Pritaneo era un edificio si-
tuato nell’agorà arcaica sin da epoca molto antica (Thuc. 2. 15. 2 lo attribuisce 
a Teseo) e ospitava il focolare comune della città, dedicato a Hestia55. Qui si 
tenevano i banchetti pubblici (organizzati a spese della città), a cui partecipa-
vano i magistrati (Pritani) e i cittadini che per i loro meriti avevano ricevuto il 
privilegio della ἐν δημοσίῳ σίτησις56. Solone stesso aveva redatto alcune leg-
gi volte a stabilire l’assegnazione della sitesis (che lui rinomina παρασίτησις) 
e l’organizzazione dei banchetti comuni nel Pritaneo57. Un’esecuzione della 
Salamina nel Pritaneo in occasione di uno di questi banchetti pubblici avrebbe 
reso ogni allusione all’agorà particolarmente significativa per il pubblico che 
vi assisteva, dal momento che la piazza si trovava proprio fuori dalla porta ed 
era dunque immediatamente presente a tutti gli astanti.

50 Dal momento che Solone presenta se stesso come un araldo giunto da Salamina (fr. 1. 1 W) 
è possibile che Plutarco abbia ricavato anche la notizia del λίθος dal testo dell’elegia.

51 L’utilizzo da parte dei poeti simposiale della persona loquens, che consente loro di imperso-
nare personaggi diversi è attestata anche da Arch. fr. 122 W. Per altro Noussia 2010, pp. 203-213, 
nota come Solone in questa elegia giochi a recitare anche la parte di Odisseo.

52 Irwin 2006, pp. 40-41, che indaga in che modo Solone trasgredisca le norme dell’elegia mar-
ziale.

53 Noussia 2010, pp. 212-213, ritiene che l’espressione possa essere una variante dell’omerico 
καὶ τότ᾿ ἐγὼν ἀγορὴν θέμενος μετὰ πᾶσιν ἔειπον (Od. 9. 171, 10. 188, 12. 319), dove ἀγορή 
significa “assemblea”.

54 Vetta 1996. Aloni 2009b suggerisce una distinzione più sfumata tra performance pubblica e 
privata, ipotizzando anche l’esistenza di forme di performance semi-pubblica. Per una discussio-
ne più approfondita del tema cf. Nobili, c. s.

55 Sul Pritaneo ateniese vd. Miller 1978, pp. 4-66; Schmalz 2005; Di Cesare 2015, pp. 87-90.
56 Miller 1978, pp. 4-13; Schmitt-Pantel 1992, pp. 95-99, 145-155. 
57 See Plut. Sol. 24. 4; Schmitt-Pantel 1992, pp. 97-99; Ruschenbusch 2010, pp. 154-155; Leão and 

Rhodes 2015, pp. 143-144.
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Il “contrasto” tra agorà e simposio è ribadito anche dai vv. 825-830 della 
Silloge teognidea, in cui il poeta si indigna con i suoi commensali perché pensa-
no unicamente a far baldoria mentre la città è assediata dai nemici58.

πῶς ὑμῖν τέτληκεν ὑπ᾿ αὐλητῆρος ἀείδειν
θυμός; γῆς δ᾿ οὖρος φαίνεται ἐξ ἀγορῆς,

ἥ τε τρέφει καρποῖσιν †ἐν εἰλαπίναις φορέοντας
ξανθῆισίν τε κόμαις πορφυρέους στεφάνους.†

ἀλλ᾿ ἄγε δή, Σκύθα, κεῖρε κόμην, ἀπόπαυε δὲ κῶμον,
πένθει δ᾿ εὐώδη χῶρον ἀπολλύμενον.

In questo caso gli scenari evocati dal poeta sono addirittura tre: il simposio 
in cui il poeta si esibisce e in cui ammonisce i suoi concittadini ad abbandona-
re le consuete gioie del banchetto (il suono dell’auleta, le corone che cingono 
il capo, la baldoria, i profumi), per pensare invece alla situazione di pericolo 
in cui versa la città; l’agorà, che viene ricreata verbalmente (e forse poteva 
essere visibile dalla dimora in cui si svolge il simposio) e che costituisce il 
fulcro della vita della polis (Megara con ogni verosimiglianza, madrepatria del 
poeta59), da cui lo sguardo può spingersi ancora oltre, verso i confini della cit-
tà (γῆς δ᾿ οὖρος φαίνεται ἐξ ἀγορῆς: «è visibile dalla piazza il confine della 
terra»)60; la campagna circostante, che normalmente costituisce la fonte della 
ricchezza della città ma ormai è occupata dai nemici, sempre più vicini alle 
mura61. L’abilità del poeta risiede quindi nella capacità di ricreare all’interno 
delle mura di un andron uno spazio molto più ampio, che si dipana tra l’ago-
rà e la campagna. Come nel caso di Solone, la piazza costituisce un termine 
di confronto antitetico rispetto al simposio: viene infatti evocata come luogo 
dell’impegno civile e militare (anche sofferto) dei cittadini, in opposizione al 
simposio come luogo del disimpegno e della baldoria inopportuna. Come 

58 Per un’analisi e commento dettagliato del passo si rimanda a Carrière 1962 e van Groningen 
1966.

59 Cf. van Groningen 1966, pp. 317-318 (che menziona altre possibili alternative, avanzando 
anche la proposta che i versi non siano di Teognide); Figueira 1985a, p. 146; Selle 2008, pp. 250-
251. Cf. anche Bravo 1990 per una diversa interpretazione del termine οὖρος al v. 826.

60 Secondo la ricostruzione di Pausania (1. 40-44) l’agorà di Megara si trovava su una sorta 
di sella alle pendici delle due colline che ospitavano le acropoli della città (l’agorà antica, così 
come gran parte dei monumenti, non è stata scavata a causa della sovrapposizione con la città 
moderna); doveva trovarsi in posizione sopraelevata e a non grande distanza dalle mura poiché 
in Pausania 1. 44. 2 dice che «scendendo dall’agorà lungo la via Diritta (ἐκ τῆς ἀγορᾶς κατιοῦσι 
τῆς ὁδοῦ Εὐθείας)», superato il tempio di Apollo, si arrivava alle porte di accesso alla città (dette 
“delle Ninfe”), da cui partiva la strada diretta a sud verso il porto (dall’agorà partiva anche la stra-
da diretta verso Eleusi). Risulta dunque verosimile che dall’agorà di Megara si potesse scorgere 
la campagna circostante le mura.

61 Figueira 1985a e 1985b individua diversi possibili avversari di Megara negli anni a cavallo 
tra il VII e il VI sec. a. C., principalmente Ateniesi (con cui i Megaresi combatterono per il possesso 
di Salamina) e Corinzi.
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Callino (fr. 1 W.) e Solone con la sua Salamina, anche Teognide esorta i propri 
compagni e concittadini ad abbandonare le gioie del convito per accorrere 
nell’agorà ed imbracciare le armi contro gli assalitori.

D’altronde vediamo come il simposio costituisca un punto di osservazio-
ne privilegiato verso l’esterno e la scenografia verbale che il poeta può ricreare 
con le proprie parole non conosca confini; oltre ai giardini dedicati al culto 
delle divinità, già ricordati da Saffo e Ibico, essa può evocare talora l’ambiente 
campestre, come nel fr. 347 V. di Alceo, con il canto delle cicale e il carciofo 
in fiore (pur nell’imitazione dei versi 582-596 delle Opere esiodee), o il mare 
in tempesta come nei frr. 58 o 208 V.62. È vero anche il contrario: il simposio 
costituisce un modello ideale e imprescindibile dell’etica aristocratica e poi 
anche civica e come tale può essere evocato – anche visivamente – in com-
ponimenti pensati per tutt’altra destinazione. Ecco quindi che lo sguardo dei 
poeti si muove dentro e fuori le mura degli andrones al fine di intessere un 
legame continuo e inestricabile tra i luoghi essenziali della vita politica e so-
ciale: simposio, temenos, agorà, campagna… e poi di nuovo simposio.

Bibliografia

A. Aloni, Elegy: Forms, Functions and Communication, in F. Budelmann (ed.), The Cam-
bridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 2009a, pp. 168-188

A. Aloni, Poesia e biografia: Archiloco, la colonizzazione e la storia, «AOFL» 1, 2009b, pp. 
64-103

K. Bartol, Greek Elegy and Iambus. Studies in Ancient Literary Sources, Poznan 1993
M. G. Bonanno, Alcaeus fr. 140 V, «Philologus» 120, 1976, pp. 1-11
E. L. Bowie, How Did Sappho’s Songs Get into the Male Sympotic Repertoire?, in A. Bierl - 

A. Lardinois (edd.), The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1-4, 
Leiden - Boston 2016, pp. 148-164

C. M. Bowra, Xenophanes, fragment 1, «CPh» 33, 1938, pp. 353-367
B. Bravo, Theognidea, 825-830: un témoignage sur les horoi hypothécaires à l’époque archaïque, 

in M. M. Mactoux - É. Geny (édd.), Mélanges Pierre Lévêque, V: Anthropologie et so-
ciété, Paris 1990, pp. 41-51

S. Caciagli, Case di uomini, case di dèi: per un contesto di Alc. fr. 140 V., «QUCC» 108, 2014, 
pp. 57-92

S. Caciagli, Per un nuovo testo di Sapph. fr. 2 V., «Eikasmos» 26, 2015, pp. 31-52
S. Caciagli, Sympotic Sappho? The Recontextualization of Sappho’s Verses in Athenaeus, in B. 

Currie - I. Rutherford (edd.), The Reception of Greek Lyric Poetry in the Ancient World: 
Transmission, Canonization and Paratext, Leiden 2019, pp. 321-341

J. Carrière, Théognis, Poèmes élégiaques, Paris 1962
M. L. Catoni, Bere vino puro. Immagini del simposio, Milano 2010
E. Cavallini, Nel giardino delle vergini, Lecce 1997

62 Cf. Cazzato 2016 per questi e altri ed altri esempi di simposi en plein air.

estratto



Scenografia simposiale 333

V. Cazzato, Worlds of erôs in Ibycus fragment 286 (PMGF), in E. Sanders (ed.), Erôs in 
Ancient Greece, Oxford 2013, pp. 267-276

V. Cazzato, Symposia en plein air in Alcaeus and Others, in V. Cazzato - D. Obbink - 
E. E. Prodi (edd.), The Cup of Song. Studies on Poetry and the Symposion, Oxford 2016, 
pp. 184-206

V. Cazzato - A. Lardinois (edd.), The Look of Lyric: Greek Song and the Visual, Leiden - 
Boston 2016

A. M. Cirio, Alceo, fr. 140 V, «RCCM» 37, 1995, pp. 179-186
A. M. Cirio, Nuovi dati sul culto degli eroi: una interpretazione di Alceo 140 V, in S. Ribi-

chini - M. Rocchi - P. Xella (edd.), La questione delle influenze vicino-orientali sulla 
religione greca: prospettive della ricerca. Atti del colloquio internazionale (Roma 20-22 
maggio 1999), Roma 1999, pp. 299-305

D. Clay, Archilochos Heros: the Cult of Poets in the Greek Polis, Cambridge (Mass.) 2004
D. Clay, Lesbian armour: Alcaeus fr. 140 Voigt, «Prometheus» 2, 2013, pp. 18-24
G. Colesanti, La disposizione delle armi in Alc. 140 V, «RFIC» 123, 1995, pp. 385-408
C. Corbato, Symposium e teatro. Dati e problemi, in F. Doglio (ed.), Spettacoli conviviali 

dall’antichità classica alle corti italiane del ‘400. Atti del vii Convegno di Studio orga-
nizzato dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo (27-30 maggio 1982), Viterbo 
1983, pp. 65-76 

G. B. D’Alessio, Fiction and Pragmatics in Ancient Greek Lyric: The Case of Sappho, in 
F. Budelmann - T. Phillips (edd.), Textual Events: Performance and the Lyric in Early 
Greece, Oxford 2018, pp. 31-62

J. Defradas, Le Banquet de Xénophane, «REG» 75, 1962, pp. 344-365
J.-M. Dentzer, Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du VIIe au 

IVe siècle avant J.-C., Roma 1982
R. Di Cesare, La città di Cecrope. Ricerche sulla politica edilizia cimoniana ad Atene, Atene - 

Paestum 2015
L. Edmunds, Deixis and Everyday Expressions in Alcaeus frs. 129 V and 130b V, in AA. VV., 

Donum natalicium digitaliter confectum Gregorio Nagy septuagenario a discipulis colle-
gis familiaribus oblatum (A virtual birthday gift presented to Gregory Nagy on turning 
seventy by his students, colleagues, and friends), 2012, https://chs.harvard.edu/CHS/
article/display/4606

C. Eucken, Die Gotteserfassung im Symposion des Xenophanes, «WJA» 19, 1993, pp. 5-17
M. Fantuzzi, Sulla scenografia dell’ora (e del luogo) nella tragedia greca, «MD» 24, 1990, 

pp. 9-30
D. Fearn, Pindar’s Eyes: Visual and Material Culture in Epinician Poetry, Oxford 2017
D. Fearn, Materialities of Political Commitment?: Textual Events, Material Culture, and 

Metaliterarity in Alcaeus, in F. Budelmann - T. Phillips (edd.), Textual Events: Perfor-
mance and the Lyric in Early Greece, Oxford 2018, pp. 93-113

F. Ferrari, Una mitra per Kleis: Saffo e il suo pubblico, Pisa 2007
T. J. Figueira, Theognidea and Megarian Society, in T. J. Figueria - G. Nagy (edd.), Theognis 

of Megara. Poetry and the Polis, Baltimore 1985a, pp. 112-158
T. J. Figueira, Chronological Table: Archaic Megara, 800-500 B.C., in T. J. Figueira - G. Nagy 

(edd.), Theognis of Megara: Poetry and the Polis, Baltimore 1985b, pp. 261-303
B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Roma - Bari 1984 (Milano 2006)

estratto



Cecilia Nobili334

M. Giovannelli, Aristofane nostro contemporaneo: la commedia antica in scena oggi, Roma 
2018

M. S. Goldstein, The Setting of the Ritual Meal in Greek Sanctuaries 600-300 B.C., Berkeley 
1978

B. A. van Groningen, Théognis. Le premier livre, Amsterdam 1966
R. Hunter - A. Uhlig, Imagining Reperformance in Ancient Culture: Studies in the Tradi-

tions of Drama and Lyric, Cambridge 2017
E. Irwin, The Transgressive Elegy of Solon?, in J. H. Blok - A. Lardinois (edd.), Solon of 

Athens: New Historical and Philological Approaches, Leiden - Boston 2006, pp. 36-78
N. M. Kontoleon, Ἀρχαϊκή ζῳφόρος ἐκ Πάρου, in Χαριστήριον εἰς A. K. Orlandos, I, 

Athènes 1965, pp. 348-418
K. Ladianou, Female Choruses and Gardens of Nymphs: Visualizing Chorality in Sappho, 

in V. Cazzato - A. Lardinois (edd.), The Look of Lyric: Greek Song and the Visual, 
Leiden - Boston 2016, pp. 343-369

C. Lambrugo, Fiori e piante di Afrodite in Grecia, in G. Arrigoni (cur.), Dei e piante nell’an-
tica Grecia, 1, Riflessioni metodologiche, Efesto, Demetra in Grecia, Magna Grecia e Sici-
lia, Kore Persefone, Ecate, Apollo, Afrodite, Bergamo 2018, pp. 329-382

A. Lardinois, Who sang Sappho’s Songs?, in E. Greene (ed.), Reading Sappho: Contempo-
rary Approaches, Berkeley 1996, pp. 150-172

D. F. Leão - P. J. Rhodes, The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation 
and Commentary, London 2015

J. H. Lesher, Xenophanes of Colophon: Fragments. A Text and Translation with a Commen-
tary, Toronto - Buffalo - London 1992

F. Lissarrague - P. Schmitt Pantel, Spartizione e comunità nei banchetti greci, in C. Grotta-
nelli - N. F. Parise (cur.), Sacrificio e società nel mondo antico, Roma - Bari 1988, pp. 
211-229

F. Lissarrague, The Aesthetics of the Greek Banquet, transl. A. Szegedy-Maszak, Princeton 
1990a (= Un Flot d’Images, Paris 1987)

F. Lissarrague, Around the Krater: an Aspect of Banquet Imagery, in O. Murray (ed.) Sym-
potica: a Symposium on the Symposion, Oxford 1990b, pp. 196-209

M. Livadiotti, Hestiatoria nel Dodecaneso, in C. Masseria - E. Marroni (curr.), Dialogando. 
Studi in onore di Mario Torelli, Pisa 2017, pp. 231-242

M. Marcovich, Xenophanes on Drinking Parties and Olympic Games, «ICS» 3, 1978, pp. 
1-26

B. Marzullo, La “Parola scenica”, «QUCC» 22, 1986, pp. 95-104
B. Marzullo, La “Parola scenica” II, «QUCC» 30, 1988, pp. 79-85
B. Marzullo, Il “miraggio” di Alceo, Berlin 2009
S. G. Miller, The Prytaneion. Its Function and Architectural Form, Berkeley 1978
C. Mülke, Solons politische Elegien und Iamben (frr. 1-13; 32-37 W). Einleitung, Text, Über-

setzung, Kommentar, München 2002
C. Neri - F. Cinti (curr.), Poesie, frammenti e testimonianze. Testo greco a fronte, Milano 

2017
C. Nobili, Looking at Athens through the Lyric Lens, in A. Capra - L. Floridi (eds.), Inter-

visuality: New Approaches to Greek Literature, Berlin - New York, in corso di stampa
M. Noussia, Solone. I frammenti dell’opera poetica, Milano 2001
M. Noussia, Solon the Athenian. The Poetic Fragments, Leiden - Boston 2010

estratto



Scenografia simposiale 335

L. Palumbo, Il frammento 1 D.K. di Senofane (= 1 Gent.-Pr.): appunti per una definizione di 
atmosfera simposiale, «AAN» 114, 2003, pp. 137-148

H. N. Parker, Sappho Schoolmistress, «TAPhA» 123, 1993, pp. 309-351
E. Pellizer, Outlines of a Morphology of Sympotic Entertainment’, in O. Murray (ed.) Sym-

potica: a Symposium on the Symposion, Oxford 1990, pp. 177-184
A. E. Peponi, Lyric Vision: An Introduction, in V. Cazzato - A. Lardinois (edd.), The Look 

of Lyric: Greek Song and the Visual, Leiden 2016, pp. 1-15
A. Petrovic - I. Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion, I, Early Greek Reli-

gion, Oxford 2016
P. Puppini, Espressioni mimiche a simposio, in K. Fabian - E. Pellizer - G. Tedeschi (eds.), 

Οἰνηρά τεύχη: studi striestini di poesia conviviale, Torino, pp. 57-72
C. Rolley, Le casque (d’Archiloque?), «BCH» 124, 2000, 217-219
W. Rösler, Dichter und Gruppe. Eine Untersuchung zu den Bedingungen und zur his-

torischen Funktion früher griechischer Lyrik am Beispiel Alkaios, München 1980
L. E. Rossi, Il simposio greco arcaico e classico come spettacolo a se stesso, in F. Doglio (cur.), 

Spettacoli conviviali dall’antichità classica alle corti italiane del ‘400. Atti del vii Con-
vegno di Studio, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo (27-30 
Maggio 1982), Viterbo 1983, pp. 41-50

E. Ruschenbusch, Solo Atheniensis. Nomoi. Die fragmente des solonischen Gesetzeswerkes 
mit einer Text- und Überlieferunsgeschichte, Wiesbaden 1996

R. Sassu, L’hestiatorion nel santuario greco: un problema interpretativo e funzionale, «Med. 
Ant.» 12, 2009, pp. 317-337

G. C. Schmalz, The Athenian Prytaneion Discovered?, «Hesperia» 75, 2006, pp. 33-81
R. Schlesier, Loving, but not Loved: The New Kypris Song in the Context of Sappho’s Poetry, 

in A. Bierl - A. Lardinois (edd.), The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 
105, frs. 1-4, Leiden 2016, pp. 368-395

P. Schmitt Pantel, La cité au banquet: histoire de repas publics dans les cités grecques, Paris 
1982

H. Selle, Theognis und die Theognidea, Berlin - New York 2008
H. Seng, τὰ δίκαια beim Symposion, «QUCC» 59, 1988, pp. 123-131 
H. Spelman, Alcaeus 140, «CPh» 110, 4, 2015, pp. 353-360
E. M. Stehle, Performance and Gender in Ancient Greece: Nondramatic Poetry in its Setting, 

Princeton 1997
J. Strauss Clay, How to Construct a Sympotic Space with Words, in V. Cazzato - A. Lardi-

nois (edd.), The Look of Lyric: Greek Song and the Visual, Leiden - Boston 2016, pp. 
204-216

O. Taplin, Greek Tragedy in Action, London - New York 1978
O. Taplin, The Stagecraft of Aeschylus. The Dramatic Use of Exits and Entrances in Greek 

Tragedy, Oxford 1977
G. Tedeschi, Solone e lo spazio della comunicazione elegiaca, «QUCC» 39, 1982, pp. 33-46
R. A. Tomlinson, The Upper Terraces at Perachora, «ABSA» 72, 1977, pp. 197-202
K. Tsantsanoglou, Studies in Sappho et Alcaeus, Berlin 2019
M. Vetta, Convivialità pubblica e poesia per simposio in Grecia, «QUCC» 54, 1996, pp. 197-209
M. L. West, Burning Sappho, «Maia» 22, 1970, 307-330
M. L. West, Studies in Greek Elegy and Iambus, Berlin 1974

estratto



Cecilia Nobili336

C. L. Wilkinson, The Lyric of Ibycus: Introduction, Text and Commentary, Berlin - Boston 
2013

D. Yatromanolakis, Ritual Poetics in Archaic Lesbos: Contextualizing Genre in Sappho, in 
D. Yatromanolakis - P. Roilos (edd.), Towards a Ritual Poetics, Athens 2004, pp. 43-59

G. Yavis, Greek Altars, St. Louis 1949

Università degli Studi di Bergamo
cecilia.nobili@unibg.it

Abstract: Archaic symposium was a spectacle based on words. Performers used 
words in order to push their audience’s imagination beyond the walls of sympotic 
space and to recreate different settings, such as idyllic gardens or the city’s agora. This 
phenomenon may be compared to the “verbal scenography” employed by theatre au-
thors and makes sympotic poems embedded with visual allusions to either pragmatic 
or imaginary settings.
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